COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
Via Barnaba Abenante, 35, cap 87064
COMMISSIONE STATUTO
VERBALE DEL 31.10.2020 N.

L’anno duemilaventi del giorno 31 del mese di ottobre alle ore 09:42 in modalità telematica,
giusta comunicazione prot. n. 97553 del 28 ottobre 2020, si è riunita, in modalità telematica la
Commissione per la formazione dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale del Comune di Corigliano Rossano.
Presiede la seduta il Presidente Maria Salimbeni.
Sono presenti i consiglieri:
Domenico Rotondo
Isabella Monaco
Achiropita Scorza
Rocco Gammetta
Vincenzo Scarcello
Gennaro Scorza
Partecipa ai lavori il Segretario Generale, dott. Paolo Lo Moro.
Funge da Segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Antonietta Durante.
La Presidente Maria SALIMBENI, apre i lavori giustificando l’assenza del Consigliere Mattia
Salimbeni e, successivamente, dando lettura della nota pervenuta, tramite pec, in mattinata a
firma dei consiglieri Rosellina Madeo e Aldo Zagarese, i quali nel comunicare la loro assenza
all’odierna commissione chiedono che la nota a loro firma venga allegata al presente verbale
(All. 1).
Successivamente il Presidente, su invito dei consiglieri presenti, passa alla esposizione di
tutti i punti proposti onde consentire la discussione unitaria dei punti all’ordine del giorno:
1) punto o.d.g.- Comunicazione - in merito a tale punto la Presidente nel ribadire le funzioni
inerenti alla sua figura chiede leale collaborazione per i lavori da fare in seno alla
commissione. Dichiara di non aver apprezzato l’articolo a mezzo stampa con il quale sono
stati lamentati ritardi e criticità nella conduzione della commissione e richiama al senso di
responsabilità di tutti. Si riserva, attesa l’assenza dei consiglieri Zagarese e Madeo di ritornare
sull’argomento. Precisa che la nuova emergenza Covid 19 consente e consiglia riunioni da
remoto e che l’utilizzo momentaneo della piattaforma Zoom utilizzata è stata, messa a
disposizione dalla stessa società che gestisce le riprese del consiglio comunale e con la quale
è stato stipulato regolare contratto nel mese di marzo u.s.
Informa che fino al prossimo 4 novembre c.a. questa piattaforma è limitata, nel senso che si
ha la registrazione della seduta ma non la diretta streaming, per cui non è possibile diffondere
ad altri l’odierna seduta se non tramite verbalizzazione. Essendo stato previsto nella
delibera consiliare, istitutiva della Commissione Statuto, che le sedute della medesima
commissione sarebbero state pubbliche, è stato disposto dal dirigente degli affari generali
che dal 4 novembre sarà possibile la partecipazione in remoto, tramite la comunicazione del
link, di cittadini nonché di altri consiglieri comunali e capigruppo alle sedute della
Commissione Statuto.
2) punto o.d.g. – Elezione Vicepresidente Comune di Corigliano-Rossano
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Il Presidente per una maggiore fluidità dei lavori propone che venga eletto un vicepresidente
che la possa coadiuvare, nonché sostituire in caso di necessità.
3) punto o.d.g. – Determinazioni circa le modalità di svolgimento delle sedute della
Commissione necessitate dalla nuova emergenza COVID 19 –
In merito a questo punto la Presidente chiede che la commissione si determini in merito alle
modalità di lavoro delle sedute di Commissione, ossia se accanto alle sedute pubbliche,
trasmesse mediante streaming possono esserci delle sedute studio che saranno rese note con
la pubblicazione del relativo verbale.
4) punto o.d.g. – proposta piano di lavoro per addivenire alla materiale redazione dello statuto
–
Il Presidente, nel precisare che lo Statuto dell’Ente non sarà redatto da altri e non sarà un
prestampato, precisa la necessità di un contributo fattivo da parte di tutti i consiglieri membri
della commissione. Inoltre comunica che il segretario comunale dott. Paolo Lo Moro, ha
predisposto un indice, uno schema, che rappresenta una base di inizio sul quale la
commissione deve lavorare, decidendo le relative modalità e che sarà messo a disposizione
per la prossima riunione.
5) punto o.d.g. – determinazioni circa la proposta di coinvolgimento delle scuole superiori per
facilitare la partecipazione dei più giovani alla fase di redazione dello Statuto Il Presidente, nel ribadisce l’importanza di una partecipazione attiva dei cittadini, manifesta la
possibilità di un coinvolgimento delle scuole per le famose “pillole dello Statuto”, e tal
proposito comunica che è intenzione predisporre un invito ai Dirigenti scolastici delle scuole
superiori di secondo grado per un incontro con la commissione per chiedere il contributo
degli studenti su alcuni punti da inserire nello Statuto.
La Presidente comunica che è pervenuta, tramite pec, una missiva dello Studio Candiano
contenente tre contributi di natura scientifica in merito al redigendo Statuto e relativa a: “Le
materie di cui si deve occupare la Commissione “, “la gerarchia delle fonti” e “la struttura e la
tecnica di redazione” e altre missive con suggerimenti per la Commissione, tra le ultime
quella del Kiwanis che auspica la istituzione del garante dell’infanzia comunale .
La Presidente, inoltre precisa che saranno contattati tutti i soggetti uditi nel corso dei
precedenti sedute, affinché facciano pervenire nel termine di 15 giorni, i loro contributi scritti
che saranno raccolti e fascicolati e depositati presso l’Ufficio del Segretario Generale e
consultabili da parte di tutti i consiglieri comunali.
6) punto o.d.g. – Approvazione atto di indirizzo della Commissione pe i nuovi emblemi
araldici del Comune –
Relativamente a tale punto, la Presidente precisa come la procedura in merito sia molto
complessa, prevedendo tra l’altro una delibera consiliare, il successivo riconoscimento del
Presidente della Repubblica per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un
Ufficio al Ministero molto severo nell’analisi di tutti quelli che sono i simboli necessitati nei
decreti. Alla luce di questo iter piuttosto lungo e complesso propone: a) inserire nel redigendo
statuto e nell’articolo di riferimento, che sia lo stemma che il gonfalone vengano discussi in
Consiglio comunale concordando che, nelle more, potranno restare in vigore i due gonfaloni e
i due stemmi delle estinte città di Corigliano Calabro e Rossano; b) di sollecitare la giunta ad
emanare atto di indirizzo perché si proceda a un concorso idee per la creazione degli emblemi
araldici e/o affinché si proceda con bando per l’affidamento a soggetti esterni per la stesura
dei nuovi emblemi araldici, dotati di competenze storiche e tecniche specifiche; quindi
chiede che la commissione si determini in merito.
7) punto o.d.g. – Approvazione atto di indirizzo per la comunicazione istituzionale della
Commissione Statuto –
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La Presidente ribadisce la necessità che alla commissione sia garantita un apposito canale di
comunicazione istituzionale intesa che sia da ausilio anche per poter divulgare il lavoro e
garantire la massima trasparenza e far si che le informazioni possano arrivare anche a quelle
fasce di cittadini non facilmente raggiungibili, in modo tale da poter ricevere un contributo
quanto più partecipato sui lavori e sulla loro visione della nuova città. A tal proposito sollecita
tutti i componenti a interfacciarsi con la società a cui è stato affidato il servizio.
Si collega e prende parte ai lavori la Presidente del Consiglio Marinella Grillo.
Interviene il Consigliere Scarcello il quale, precisa che è d’accordo: per lo svolgimento in
streaming delle sedute della commissione, dato il particolare periodo storico, sul piano di
lavoro che dovrà far pervenire il segretario Generale, in merito alla bozza di Statuto, nonché
sul coinvolgimento delle scuole e sulla nomina di un vice presidente che sia di ausilio per la
mole di lavoro della Commissione. Per quanto riguarda il punto “Approvazione atto di
indirizzo della Commissione per i nuovi emblemi araldici del Comune” precisa che la
Commissione è impossibilitata a dare atti di indirizzo poiché di competenza dell’esecutivo per
cui va fatta una manifestazione di interesse su indirizzo della Giunta. Infine sul punto
“Approvazione atto di indirizzo per la comunicazione istituzionale della Commissione
Statuto” ribadisce come l’affidamento di tale servizio contrasta con le esigenze di cassa
comunale esponendo l’ente a possibili controlli da parte della Corte dei Conti.
Interviene il Consigliere Rotondo il quale, considerando il particolare periodo storico,
manifesta la sua approvazione per lo svolgimento in streaming delle sedute della
commissione in modo da renderle tutte pubbliche. Relativamente allo schema che verrà
predisposto dal segretario Generale, rappresenta la necessità di una discussione per singoli
punti nella Commissione. È d’accordo nel richiedere con una certa celerità i contributi dei
soggetti che sono stati uditi perché bisogna tenerne conto nella redazione dei principi generali
dello Statuto, e anche per poterli fascicolare in modo da poter essere visionati da tutti.
Manifesta la sua approvazione nel voler coinvolgere le scuole ma anche di professionisti
esperti che possano dare contributi fattivi e pratici sui nuovi emblemi araldici. Inoltre precisa
che il piano di lavoro deve essere fatto a step perché su quei punti dello statuto in cui si può
intervenire deve esserci una connotazione specifica. Infine è d’accordo che venga eletto un
vicepresidente.
Interviene il Segretario Generale Paolo Lo Moro il quale nel precisare che lo Statuto è
espressione di una potestà normativa e sulla base di questa potestà statuaria bisogna dare
forma alla struttura portante e che questi spazi di autonomia sono normati dal TUEL, esplicita
la bozza strutturale di Statuto sulla quale sta lavorando:
Preambolo nel quale emerge la fusione;
Principi generali (massimo 10 articoli) nei quali sottolineare la struttura dell’Ente nell’epoca
in cui viviamo con l’evidenziazione di quei principi più attuali.
Finalità e programmazione.
Quindi la commissione dovrà riempire di contenuto quegli articoli demandati alla potestà
statutaria.
Interviene la Presidente Maria Salimbeni la quale chiede al Segretario Lo Moro l’invio del
lavoro fatto in modo che diventi patrimonio di tutti i componenti della Commissione e poter
così procedere ad una analisi per step.
Interviene la Consigliera Titti Scorza la quale, precisa che il termine dato all’inizio della
istituzione della Commissione non è un termine perentorio e ribadisce la necessità
dell’acquisizione dei contributi di tutti i soggetti uditi fino ad ora come anche dei Consiglieri
comunali che voglio dare contributi fattivi i quali devono essere fascicolati anche in modalità
telematica oltre che cartaceo che verrà depositato presso l’Ufficio del Segretario Generale.
Ribadisce la complessità per il riconoscimento degli emblemi araldici e quindi è necessario
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che ci sia un indirizzo in merito da parte della Giunta Comunale. Per quanto concerne le
modalità di svolgimento delle sedute della Commissione è d’accordo per la modalità in
streaming poiché le sedute della commissione sono pubbliche. Infine approva il punto relativo
alla nomina del Vice presidente.
In merito al 2 punto all’o.d.g. “Elezione del Vice Presidente” il consigliere Scarcello per
primo e, a seguire il consigliere Rotondo , propongono la Consigliera Isabella Monaco. La
proposta è approvata da tutti i consiglieri presenti all’unanimità.
Alle ore 11:10 lascia i lavori della commissione il Consigliere Scarcello.
Interviene la Presidente della Commissione Maria Salimbeni la quale, a seguito degli
interventi dei vari membri della commissione e a conclusione dei lavori sintetizza: diretta
streaming delle sedute dal prossimo 4 novembre così da garantire anche la partecipazione dei
consiglieri comunali e capigruppo consiliari; coinvolgimento delle scuole superiori secondo le
modalità che verranno concordate. In merito a tale punto i Consiglieri Scorza Gennaro,
Monaco e Mattia Salimbeni (per il tramite di Gammetta) manifestano la loro volontà di
coadiuvare il presidente negli incontri con i Dirigenti scolastici in modo da accelerare i lavori
della Commissione; deposito presso l’Ufficio del Segretario Generale del fascicolo
riguardante i contributi pervenuti; predisposizione di una istanza da inviare all’esecutivo
affinché predisponga un atto di indirizzo per gli emblemi araldici.
Interviene il Consigliere Gammetta il quale, nel precisare la sua approvazione per i punti
trattati sottolinea il suo stupore in merito agli articoli apparsi sui network in merito al modus
operandi della Commissione ed afferma la necessità che la Commissione risponda con un
articolo a precisare che i lavori fatti sono atti dovuti.
Interviene il Consigliere Gennaro Scorza il quale è d’accordo sui punti trattati, precisa in
merito agli emblemi araldici che essi tengano conto del riconoscimento di Città.
Interviene la Presidente Maria Salimbeni la quale afferma che il nuovo Ente nasce come
Comune e per il riconoscimento del titolo di Città ci sono dei passaggi precisi, per i quali
occorre seguire un iter rigoroso che sarà sollecitato all’ufficio Affari Generali e alla Giunta
per la loro predisposizione
La riunione termina alle ore 11:45.
Il Segretario verbalizzante
Il Presidente della Commissione
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Durante
F.to Avv. Maria Salimbeni
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